
SCATTU DANIELA A PIRAS FRANCESCO A

P SIRIGU MARCELLO

USAI PAOLO A DEMURTAS ALDO A

P
P

SALIS GIANANTONIO P

PIRAS GIULIANA

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.

Assume la presidenza il Signor MARCEDDU ROBERTO MARINO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale  Dr. BRUNO GIUSEPPE .

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MULAS FAUSTO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

P

VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali vigente;
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:
PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' Tecnia

DONEDDU PIETRO

Il Responsabile dell’Area

A

P

F.to Dr.ssa LUISA PAOLA CONTU

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa  Sede Municipale,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  di Prima convocazione e in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA Regolarita' contabile

PALMAS ANTONIO

Il Responsabile dell’Area

P LORRAI SERGIO

F.to Dr.ssa LUISA PAOLA CONTU

P

=====================================================================================
Ai  sensi  dell'art.107, lett..h), del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
                                                                 CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. ____fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da
questo ufficio.
Gairo, lì 01-04-014                                                                    IL     Funzionario

MARCEDDU ROBERTO MARINO
DONEDDU STEFANO

COMUNE DI GAIRO
Provincia Dell’Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  14   Del  31-03-14

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SCADENZA TASI 2014



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali;

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta
municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo
servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO che, relativamente alla TASI:
• il presupposto impositivo del tributo sui servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini
dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti;
• la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
• l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
• il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale
per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;

ACCERTATO che i servizi indivisibili erogati dal comune di Gairo e previsti nel Bilancio di
previsione 2014, sono i seguenti:

illuminazione pubblica: € 99.000,00 Cap. 1043/40, 1366/40, 1386/40, 1829,1937.

;RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco,
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,
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le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997 .

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;
Con il voto favorevole di sei consiglieri presenti e votanti, uno contrario (Lorrai) uno astenuto
(Palmas)

DELIBERA

DI STABILIRE che:
l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili anno 2014  è pari allo 1,501.
(unovirgolacinque) per mille;
i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI sono  i seguenti:2.
-Illuminazione pubblica:  per 30.000,0 euro pari al 31% del costo totale;
il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre,3.
è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.

 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARCEDDU ROBERTO MARINO

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano
F.to Dr. BRUNO GIUSEPPE F.to MULAS FAUSTO

=====================================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
On line di questo Comune dal giorno 01-04-2014 al giorno 16-04-2014 pubblicazione n. 221, ai sensi dell’art.  32
comma 1  della L. 69 del 18.06.2009.
Gairo, lì 17-04-14

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BRUNO GIUSEPPE

=====================================================================================

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai
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sensi dell'art.134, comma 3° del T.U. degli Enti locali vigente.
Gairo, lì *******

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BRUNO GIUSEPPE

=====================================================================================
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